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Il maltempo non ha guastato la festa ai quasi trecento atleti che si sono presentati al via della
ventiduesima edizione della Corri Gaeta, la competizione podistica organizzata dall'Atletica
Club Nautico Gaeta in collaborazione con l'Uisp-Unione Italiana Sport per tutti della provincia di
Latina e con il patrocinio del Comune di Gaeta e del Parco Regionale Riviera d'Ulisse. La
pioggia, caduta a dirotto nelle ore precedenti la gara, si è fermata giusto in tempo per lo start:
sugli undici chilometri del tracciato, disegnato tra il lungomare e la zona di Gaeta vecchia, si è
imposto l'atleta olimpico Tayeb Filali, tornato a correre in terra pontina dopo aver preso parte ai
Giochi di Londra per la sua nazionale, l'Algeria. Filali, portacolori del Centro Fitness Montello,
ha condotto la prova dall'inizio alla fine, presentandosi sul traguardo dopo 34 minuti e 43
secondi. Alle sue spalle Diego Papoccia (Running Club Futura) che ha fermato i cronometri un
secondo sotto la soglia dei 36 minuti. Terza piazza per Mario Capuani (80° Rav Roma) in
36'18", mentre il giovane campano Antonio Farina (Tifata Runners Caserta) è rimasto a una
manciata di secondi dal podio, chiudendo in 36'24". Quinto posto con 37'22" per Marco Di
Loreto (Nuova Podistica Latina), che ha bruciato allo sprint la concorrenza di Mauro Sciullo (Asi
Intesatletica).
In campo femminile, vittoria per Romina D'Auria (Podistica Terracina) in 41'44", davanti a Luisa
Abbate (Atletica Club Nautico Gaeta) in 44'15" e ad Anna Cozzolino (Asd Total Fitness Nettuno)
in 46'45".
La speciale classifica a squadre, stilata in base al numero di atleti al traguardo, ha visto il
successo della Poligolfo Formia, davanti all'Atletica Sabaudia e alla Fondi Runners 2010.
Oltre alla gara competitiva, si è svolta una stracittadina aperta a tutti sulla distanza di 6
chilometri, che ha visto la partecipazione di atleti di ogni età.
Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il delegato allo Sport del Comune di Gaeta,
Luigi Ridolfi, e il presidente del Club Nautico Gaeta Salvatore Cicconardi, che è anche
consigliere comunale, i quali hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro svolto dal
comitato organizzatore della manifestazione, guidato come sempre da Mario Belalba.
Dal 2009 la Corri Gaeta è dedicata all'Associazione Italiana Niemann Pick Onlus, che si occupa
di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia Niemann Pick, una rara
affezione che colpisce il metabolismo ed è causata da mutazioni generiche specifiche. «Siamo
orgogliosi – commenta Belalba - del nostro legame con l'Associazione
Italiana Niemann Pick Onlus. Ormai questo rapporto ci rende forti e ci gratifica, oltre a
rappresentare un chiaro ed efficace strumento per sensibilizzare la gente ed aprire
ulteriormente il cuore alla solidarietà».
La Corri Gaeta era valida inoltre quale Tappa Oro del Grande Slam, il Campionato Provinciale
organizzato
dall'Uisp.
Le gare podistiche sotto l'egida dell'Uisp proseguono senza sosta già domenica prossima, 11
novembre, quando si svolgerà la ventinovesima edizione del Trofeo Giacomo Ippoliti, sulle
strade di Cisterna di Latina, con partenza dal quartiere San Valentino. Per ulteriori informazioni
è possibile visitare il sito internet www.uisplatina.it .
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